
 NEWSLETTER MARZO-APRILE 2022 

 Buongiorno Librarsi! 
 questa newsletter è per ricordarvi le iniziative di Marzo e Aprile e tenervi aggiornati relativamente 
 alle letture. 
 Vi informiamo che dal 6/8/2021 per poter svolgere qualsiasi attività e partecipare alle iniziative, 
 in base alla normativa ministeriale vigente, sarà necessario essere in possesso del Green Pass in 
 formato digitale o cartaceo, oppure di tampone negativo certificato. 

 GENNAIO-FEBBRAIO 
 ATTIVITÀ  :  abbiamo  definito  il  testo  del  documento  per  il  Rinnovo  della  Convenzione  per 

 l’Utilizzo della nostra Sede. 

 EVENTI  :  è  stato  recuperata  in  biblioteca  Cionini,  a  gennaio,  la  presentazione  del  libro  “Cuori 
 Imperfetti”  dell’autrice  Patrizia  Bartoli  .  Durante  questo  evento  sono  stati  letti  alcuni  brani  tratti 
 dal libro. 

 LETTURE:  :  sono  continuate  le  letture  nelle  biblioteche  e  nei  CPF.  Sono  riprese  le  letture  a  Casa 
 Serena con cadenza mensile 

 MARZO-APRILE 
 Leggi con me:  Continuano le letture per la libera  utenza nelle biblioteche Leontine, Mabic e nei 
 CPF. 
 Sabato  30  aprile  verrà  recuperata  la  lettura  sugli  alberi,  che  non  era  stata  fatta  in  autunno,  al 
 Parco Albero D’Oro. 
 Consultate il calendario . 

 Letture  per  le  scuole:  sono  finalmente  cominciate  le  letture  per  le  scuole.  Attualmente  stiamo 
 leggendo  per  i  bambini  della  Scuola  Primaria.  In  maggio  e  giugno  si  leggerà  per  le  classi  della 
 ScuolaMaterna. 
 Sono  ripresi  anche  gli  incontri  del  gruppo  Leon-Time  in  biblioteca  Leontine.  Durante  questi 
 incontri  vengono  presentate  le  novità  editoriali  acquistate  dalla  biblioteca,  ma  anche  i  libri  che 
 vengono  portati  dai  volontari.  Questo  confronto  serve  a  tenerci  aggiornati  e  arricchiti  dalle 
 esperienze degli altri. Questo appuntamento è organizzato da Carla Coppelli. 

 Leggere fa bene: 
 La  referente  è  Giovanna  Ghini,  vi  darà  tutte  le  informazioni  per  poter  accedere  alle  strutture,  in 
 sicurezza  per  voi  e  per  le  persone  che  parteciperanno.  Continuano  le  letture  a  Casa  Serena  e  sono 
 iniziate  anche  alla  CRA  Stradi  di  Maranello.  Abbiamo  avuto  la  richiesta  di  una  lettura  per  i  mesi  di 
 aprile  e  maggio  per  5  adulti  disabili  del  Centro  Diurno  di  Gorzano.  Stiamo  verificando  la 
 possibilità di farle in biblioteca a Fiorano. 

 Leggiamoci:  incontri  con  gli  autori  per  il  momento  non  ci  sono  richieste  da  parte  della 
 biblioteca Cionini. 
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 Salotto  letterario  Incontri  leggendari  :  continua  l’appuntamento  con  il  salotto,  prossimo 
 incontro  26 marzo  Tema:  letteratura Europea. 

 Eventi:  per  tutti  i  volontari  ci  sarà  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  corso  di  aggiornamento 
 gratuito  di  tre  incontri  tenuto  dalla  nostra  Katia  Malagoli,  che  mette  a  disposizione  la  sua 
 esperienza  di  Improvvisazione  Teatrale.  Durante  questi  incontri  verranno  proposti  esercizi/giochi 
 per  :  aumentare  l’ascolto;  imparare  a  gestire  gli  imprevisti;  coltivare  la  reattività  nelle  varie 
 situazioni; risvegliare il clown che è dentro di noi; abbattere gli schemi. 
 Gli  incontri  saranno  di  sabato  mattina  dalle  10  alle  12  nella  Sala  degli  Archi,  per  un  massimo  di 
 12 persone nelle seguenti date: 26 marzo, 2 e 9 aprile. 
 Le persone interessate devono mandare una mail sulla posta del direttivo entro il 20 marzo. 

 Nei  prossimi  giorni,  in  collaborazione  con  le  biblioteche,  inizierà  un  corso  di  primo  livello  per  nuovi 
 volontari  lettori.  Abbiamo  avuto  numerose  richieste,  speriamo  di  fare  entrare  in  Librarsi  nuove 
 lettrici e nuovi lettori. 

 Stiamo  progettando  alcuni  eventi,  sia  per  adulti  che  per  bambini,  che  si  svolgeranno  nei  prossimi 
 mesi, in collaborazione con altre associazioni del territorio. 
 Seguiranno aggiornamenti nella prossima newsletter. 

 Convenzione:  continua  l’iter  burocratico  con  il  Comune  di  Sassuolo,  per  il  rinnovo  della 
 Convenzione.  Ringraziamo  tutti  coloro  che  hanno  risposto  alla  nostra  mail  relativamente  al  testo 
 di questa Convenzione. 

 IMPORTANTE:  l’assemblea  generale  di  Librarsi  si  terrà  in  presenza  nella  prima  settimana  di 
 giugno. Stiamo verificando la possibilità di farla in Sala Biasin. 

 IMPORTANTISSIMO:  ricordiamo  che  ora  per  le  prenotazione  delle  letture  dovete  usare  il 
 nuovo indirizzo mail:  calendariolibrarsi@gmail.com 
 Per qualsiasi problema o dubbio che riguarda il calendario chiedere a Daniela. 

 Il Consiglio Direttivo 
 Anna, Erminia, Daniela, Viviana, Giovanna. 
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